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Provincia di Monza e della Brianza
Comune di Bernareggio (MB)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la rettifica agli atti del piano di governo del 
territorio (PGT) non costituenti variante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis della l.r. 
11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 21 del 31 marzo 2017 è stata approvata la retti-

fica degli atti di PGT non costituenti variante;
 − gli atti costituenti la rettifica degli atti di PGT sono depositati 

presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a 
chiunque ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente 
pubblicazione.
Bernareggio, 27 settembre 2017

Il responsabile del settore associato n. 4
urbanistica ed edilizia privata

Giovanna Lonati

Comune di Besana in Brianza (MB)
Avviso avvio del procedimento relativo alla revisione e 
adeguamento del piano di governo del territorio  (PGT), ai 
sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 della l.r. 31/2014 e s.m.i.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  186 del 
12 settembre 2017 con oggetto «Revisione e adeguamento del 
piano di governo del territorio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 
della l.r. 31/2014 e s.m.i.: Avvio del procedimento», disponibile 
sul sito web www.comune.besanainbrianza.mb.it ed all’Albo 
Pretorio comunale;

Visto l’articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i.;

SI RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla revisione e adeguamen-
to del piano di governo del territorio, ai sensi dei commi 3 e 4 
dell’art. 5 della l.r. 31/2014 e s.m.i.

Chiunque abbia interesse diretto, o sia portatore di interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte scritte, ai fini del-
la determinazione delle scelte urbanistiche, entro il giorno 17 no-
vembre 2017, presso l’Ufficio Protocollo comunale, in via Roma 
n. 1 o mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo e-
mail: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it.

I suggerimenti, le proposte e le istanze già pervenute in data 
antecedente alla pubblicazione del presente avviso verranno 
comunque prese in considerazione senza necessità di ulteriore 
conferma da parte degli istanti.
Besana in Brianza, 18 settembre 2017

Il responsabile dell’area gestione del territorio  
Gianluca Della Mea 

 Il sindaco
Sergio Gianni Cazzaniga
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